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I.C. PIOMBINO DESE 

CURRICOLO DISCIPLINARE DI STORIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: CLASSE PRIMA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DI STORIA 
Consapevolezza ed espressione culturale: si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. 
Competenze sociali e civiche: ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e corretto. È consapevole della necessità del rispetto 
di una convivenza civile pacifica e solidale. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme agli altri.  
Competenze trasversali: comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione; competenze digitali; imparare ad imparare; consapevolezza ed espressione 
culturale 

 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
(termine scuola 

secondaria di primo 
grado) 

CONCETTI FONDANTI 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE VALUTAZIONE 

 Produce informazioni 
storiche attraverso fonti 
di vario genere (anche 
digitali). 

 Espone oralmente e 
con scritture (anche 
digitali) le conoscenze 
storiche acquisite 
operando collegamenti 
con la guida 
dell’insegnante. 

 Comprende aspetti, 
processi e avvenimenti 
fondamentali della 
storia italiana ed 
europea del Medioevo. 

 Conosce aspetti e 
processi essenziali 
della storia del suo 
ambiente. 

 Conosce aspetti del 
patrimonio culturale, 
italiano e dell’umanità e 
li sa mettere in 
relazione con i 
fenomeni storici 
studiati. 

 Uso delle fonti 

 Conosce e colloca nello 
spazio e nel tempo fatti 
ed eventi della storia 
medievale. 

 Individua trasformazioni 
delle civiltà nella 
cultura, nel paesaggio, 
nella società 

 Utilizza conoscenze e 
abilità per orientarsi nel 
presente, per 
sviluppare 
atteggiamenti critici e 
consapevoli. 

 

 Sa utilizzare termini 
specifici del linguaggio 
disciplinare 

 Sa distinguere e 
selezionare vari tipi di 
fonte storica; sa 
ricavare informazioni 
da una o più fonti 

 

 L’Europa dalla tarda 
antichità fino al Mille 

 Il sistema feudale. 

 La nascita dell’Islam e 
la sua espansione 

 La civiltà europea dopo 
il Mille e l’unificazione 
culturale e religiosa 
dell’Europa 

 L’apertura dell’Europa 
a un sistema mondiale 
di relazioni: la scoperta 
“dell’altro” e le sue 
conseguenze 

 La crisi di fine 
Medioevo. 

 L’età delle signorie 

 Il Rinascimento 
 

 Le verifiche 
accerteranno la 
capacità di: 
-comprensione 
-esposizione e -
comunicazione 
-rielaborazione. 

 Strumenti di verifica: 
-interrogazioni orali 
-questionari 
-schemi 
-lettura e analisi di 
documenti (scritti e/o 
iconografici) 

 Inoltre, per le prove 
scritte che per la loro 
struttura si prestano a 
tale valutazione 
oggettiva, verrà 
utilizzata la seguente 
griglia di riferimento: 

 0 – 25%  (3) 

 26-43% (4)  

 44-48% (4½)  

 49-53% (5) 

 54-58% (5½) 

 59-63% (6) 

 Organizzazione delle 
informazioni 

 Conosce e colloca nello 
spazio e nel tempo fatti 
ed eventi della storia 
medievale. 

 Individua trasformazioni 
delle civiltà nella 
cultura, nel paesaggio, 
nella società 

 Seleziona e 
organizzare le 
informazioni in base a 
indicatori dati (di tipo 
fisico-geografico, 
sociale, economico, 
tecnologico, culturale, 
religioso) e 

 

 L’Europa dalla tarda 
antichità fino al Mille 

 Il sistema feudale. 

 La nascita dell’Islam e 
la sua espansione 
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 Utilizza conoscenze e 
abilità per orientarsi nel 
presente, per 
sviluppare 
atteggiamenti critici e 
consapevoli. 
 

organizzarle con 
mappe, schemi, 
tabelle, grafici, risorse 
digitali 

 

 La civiltà europea dopo 
il Mille e l’unificazione 
culturale e religiosa 
dell’Europa 

 L’apertura dell’Europa 
a un sistema mondiale 
di relazioni: la scoperta 
“dell’altro” e le sue 
conseguenze 

 La crisi di fine 
Medioevo. 

 L’età delle signorie 

 Il Rinascimento 
 

 

 64-68% (6½)  

 69-73% (7) .  

 74-78% (7½) 

 79-83% (8) .  

 84-88% (8½) 

 89-93% (9) .  

 94-98% (9½) 

 99 – 100% (10)  

 Strumenti concettuali 

 Conosce e colloca nello 
spazio e nel tempo fatti 
ed eventi della storia 
medievale. 

 Individua trasformazioni 
delle civiltà nella 
cultura, nel paesaggio, 
nella società 

 Utilizza conoscenze e 
abilità per orientarsi nel 
presente, per 
sviluppare 
atteggiamenti critici e 
consapevoli. 
 

 Sa costruire e utilizzare 
una linea del tempo 

 Sa scoprire elementi 
storici medievali nella 
realtà locale e 
regionale 

 

 L’Europa dalla tarda 
antichità fino al Mille 

 Il sistema feudale. 

 La nascita dell’Islam e 
la sua espansione 

 La civiltà europea dopo 
il Mille e l’unificazione 
culturale e religiosa 
dell’Europa 

 L’apertura dell’Europa 
a un sistema mondiale 
di relazioni: la scoperta 
“dell’altro” e le sue 
conseguenze 

 La crisi di fine 
Medioevo. 

 L’età delle signorie 

 Il Rinascimento 
 

 Produzione scritta e 
orale 

  Conosce e colloca 
nello spazio e nel 
tempo fatti ed eventi 
della storia medievale. 

 Individua trasformazioni 
delle civiltà nella 
cultura, nel paesaggio, 
nella società 

 Utilizza conoscenze e 
abilità per orientarsi nel 

 Sa ricavare, 
schematizzare, esporre 
le informazioni 
essenziali dal testo. 

 L’Europa dalla tarda 
antichità fino al Mille 

 Il sistema feudale. 

 La nascita dell’Islam e 
la sua espansione 

 La civiltà europea dopo 
il Mille e l’unificazione 
culturale e religiosa 
dell’Europa 
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presente, per 
sviluppare 
atteggiamenti critici e 
consapevoli. 
 

 L’apertura dell’Europa 
a un sistema mondiale 
di relazioni: la scoperta 
“dell’altro” e le sue 
conseguenze 

 La crisi di fine 
Medioevo. 

 L’età delle signorie 

 Il Rinascimento 
  

METODO 
 Lezione frontale, attività di gruppo e in coppia, uso del libro di testo, film, documentari, immagini, approfondimenti su argomenti di interesse o 

rilievo, collegamenti interdisciplinari. 

ESPERIENZE 
SIGNIFICATIVE 

 Incontri con testimoni, esperti, testi; visite guidate. 
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I.C. PIOMBINO DESE 

CURRICOLO DISCIPLINARE DI STORIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: CLASSE SECONDA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DI STORIA 
Consapevolezza ed espressione culturale: si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. 
Competenze sociali e civiche: ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e corretto. È consapevole della necessità del rispetto 
di una convivenza civile pacifica e solidale. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme agli altri.  
Competenze trasversali: comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione; competenze digitali; imparare ad imparare; consapevolezza ed espressione 
culturale 

 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
(termine scuola 

secondaria di primo 
grado) 

CONCETTI FONDANTI 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE VALUTAZIONE 

 Produce informazioni 
storiche attraverso fonti 
di vario genere (anche 
digitali). 

 Espone oralmente e 
con scritture (anche 
digitali) le conoscenze 
storiche acquisite 
operando collegamenti 
con la guida 
dell’insegnante. 

 Comprende aspetti, 
processi e avvenimenti 
fondamentali della 
storia italiana ed 
europea del Medioevo. 

 Conosce aspetti e 
processi essenziali 
della storia del suo 
ambiente. 

 Conosce aspetti del 
patrimonio culturale, 
italiano e dell’umanità e 
li sa mettere in 
relazione con i 
fenomeni storici 
studiati. 

 Uso delle fonti 

 Conosce e colloca nello 
spazio e nel tempo fatti 
ed eventi della storia 
fino al diciannovesimo 
secolo. 

 Individua trasformazioni 
delle civiltà nella 
cultura, nel paesaggio, 
nella società, nella 
politica. 

 Utilizza conoscenze e 
abilità per orientarsi nel 
presente, per 
sviluppare 
atteggiamenti critici e 
consapevoli. 

 

 Sa utilizzare termini 
specifici del linguaggio 
disciplinare 

 Sa distinguere e 
selezionare vari tipi di 
fonte storica; sa 
ricavare informazioni 
da una o più fonti 

 

 Il Rinascimento e le 
scoperte geografiche 

 La crisi dell’unità 
religiosa; 

 Il Seicento e il 
Settecento: nuovi 
saperi e nuovi 
problemi; la nascita 
dell’idea di progresso e 
sue conseguenze; 
modelli di stato; 

 L’età delle Rivoluzioni 
(l’Illuminismo, la 
Rivoluzione americana, 
la Rivoluzione francese 
e Napoleone, la 
rivoluzione industriale) 
e la nascita della 
politica moderna; 

 Il Risorgimento e 
l’Ottocento. 
  

 Le verifiche 
accerteranno la 
capacità di: 
-comprensione 
-esposizione e 
comunicazione 
-rielaborazione. 

 Strumenti di verifica: 
-interrogazioni orali 
-questionari 
-schemi 
-lettura e analisi di 
documenti (scritti e/o 
iconografici) 

 Inoltre, per le prove 
scritte che per la loro 
struttura si prestano a 
tale valutazione 
oggettiva, verrà 
utilizzata la seguente 
griglia di riferimento: 

 0 – 25%  (3) 

 26-43% (4)  

 44-48% (4½)  

 49-53% (5) 

 54-58% (5½) 

 Organizzazione delle 
informazioni 

 Conosce e colloca nello 
spazio e nel tempo fatti 
ed eventi della storia 
fino al diciannovesimo 
secolo. 

 Sa utilizzare in modo 
pertinente gli aspetti 
essenziali della 
periodizzazione 

 Il Rinascimento e le 
scoperte geografiche 

 La crisi dell’unità 
religiosa; 
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 Individua trasformazioni 
delle civiltà nella 
cultura, nel paesaggio, 
nella società, nella 
politica. 

 Utilizza conoscenze e 
abilità per orientarsi nel 
presente, per 
sviluppare 
atteggiamenti critici e 
consapevoli. 
 

 Sa utilizzare testi 
letterari, epici, 
biografici, ecc. per lo 
studio della storia 

 

 Sa distinguere elementi 
storici moderni nella 
realtà locale e 
regionale 
 

 Il Seicento e il 
Settecento: nuovi 
saperi e nuovi 
problemi; la nascita 
dell’idea di progresso e 
sue conseguenze; 
modelli di stato; 

 L’età delle Rivoluzioni 
(l’Illuminismo, la 
Rivoluzione americana, 
la Rivoluzione francese 
e Napoleone, la 
rivoluzione industriale) 
e la nascita della 
politica moderna; 

 Il Risorgimento e 
l’Ottocento. 
 

 

 59-63% (6) 

 64-68% (6½)  

 69-73% (7) .  

 74-78% (7½) 

 79-83% (8) .  

 84-88% (8½) 

 89-93% (9) .  

 94-98% (9½) 

 99 – 100% (10)  

 Strumenti concettuali 

 Conosce e colloca nello 
spazio e nel tempo fatti 
ed eventi della storia 
fino al diciannovesimo 
secolo. 

 Individua trasformazioni 
delle civiltà nella 
cultura, nel paesaggio, 
nella società, nella 
politica. 

 Utilizza conoscenze e 
abilità per orientarsi nel 
presente, per 
sviluppare 
atteggiamenti critici e 
consapevoli. 
 

 Sa riconoscere nella 
realtà locale i 
collegamenti con eventi 
di interesse e portata 
nazionale e 
sovranazionale 
 

 Il Rinascimento e le 
scoperte geografiche 

 La crisi dell’unità 
religiosa; 

 Il Seicento e il 
Settecento: nuovi 
saperi e nuovi 
problemi; la nascita 
dell’idea di progresso e 
sue conseguenze; 
modelli di stato; 

 L’età delle Rivoluzioni 
(l’Illuminismo, la 
Rivoluzione americana, 
la Rivoluzione francese 
e Napoleone, la 
rivoluzione industriale) 
e la nascita della 
politica moderna; 

 Il Risorgimento e 
l’Ottocento. 
 

 Produzione scritta e 
orale 

 Conosce e colloca nello 
spazio e nel tempo fatti 
ed eventi della storia 

 Sulla base delle 
conoscenze acquisite 

 Il Rinascimento e le 
scoperte geografiche 
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fino al diciannovesimo 
secolo. 

 Individua trasformazioni 
delle civiltà nella 
cultura, nel paesaggio, 
nella società, nella 
politica. 

 Utilizza conoscenze e 
abilità per orientarsi nel 
presente, per 
sviluppare 
atteggiamenti critici e 
consapevoli. 
 

sa costruire grafici e 
mappe 

 Sa ascoltare e 
prendere appunti. 

 La crisi dell’unità 
religiosa; 

 Il Seicento e il 
Settecento: nuovi 
saperi e nuovi 
problemi; la nascita 
dell’idea di progresso e 
sue conseguenze; 
modelli di stato; 

 L’età delle Rivoluzioni 
(l’Illuminismo, la 
Rivoluzione americana, 
la Rivoluzione francese 
e Napoleone, la 
rivoluzione industriale) 
e la nascita della 
politica moderna; 

 Il Risorgimento e 
l’Ottocento. 

 

METODO 
 Lezione frontale, attività di gruppo e in coppia, uso del libro di testo, film, documentari, immagini, approfondimenti su argomenti di interesse o 

rilievo, collegamenti interdisciplinari. 

ESPERIENZE 
SIGNIFICATIVE 

 Incontri con testimoni, esperti, testi; visite guidate. 

 

  



I.C. Piombino Dese, 21 ottobre 2016 – Curricolo storia secondaria di primo grado 

I.C. PIOMBINO DESE 

CURRICOLO DISCIPLINARE DI STORIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: CLASSE TERZA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DI STORIA 
Consapevolezza ed espressione culturale: si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. 
Competenze sociali e civiche: ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e corretto. È consapevole della necessità del rispetto 
di una convivenza civile pacifica e solidale. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme agli altri.  
Competenze trasversali: comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione; competenze digitali; imparare ad imparare; consapevolezza ed espressione 
culturale 

 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
(termine scuola 

secondaria di primo 
grado) 

CONCETTI FONDANTI 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE VALUTAZIONE 

 Produce informazioni 
storiche attraverso fonti 
di vario genere (anche 
digitali). 

 Espone oralmente e 
con scritture (anche 
digitali) le conoscenze 
storiche acquisite 
operando collegamenti 
con la guida 
dell’insegnante. 

 Comprende aspetti, 
processi e avvenimenti 
fondamentali della 
storia italiana ed 
europea del Medioevo. 

 Conosce aspetti e 
processi essenziali 
della storia del suo 
ambiente. 

 Conosce aspetti del 
patrimonio culturale, 
italiano e dell’umanità e 
li sa mettere in 
relazione con i 
fenomeni storici 

 Uso delle fonti 

 Conosce e colloca nello 
spazio e nel tempo fatti 
ed eventi della storia 
contemporanea 

  Individua 
trasformazioni 
geopolitiche mondiali 
nella cultura, 
nell’economia, nella 
società 

 Utilizza conoscenze e 
abilità per orientarsi nel 
presente, per 
sviluppare 
atteggiamenti critici e 
consapevoli. 
 

 Sa utilizzare termini 
specifici del linguaggio 
disciplinare. 

 Sa mettere a confronto 
fonti documentarie e 
storiografiche relative 
allo stesso fatto, 
problema, personaggio. 

 Sa utilizzare alcune 
fonti documentarie per 
verificare il peso della 
propaganda nella 
costruzione del 
consenso 

 Raccordo con i 
contenuti della II 
classe: il Risorgimento 
e la seconda 
rivoluzione industriale 

 La società di massa 

 Le rivalità tra le nazioni: 
imperialismo e 
colonialismo 

 L’Italia giolittiana 

 Prima Guerra Mondiale 

 Rivoluzione Russa 

 Primo dopoguerra 

 Fascismo e Nazismo 

 Seconda Guerra 
Mondiale 

 La Guerra Fredda 

 Decolonizzazione e 
sottosviluppo 

 La Costituzione della 
Repubblica italiana 

 La ricostruzione: l’Italia 
del “boom economico” 

 Terza rivoluzione 
industriale e la 
globalizzazione 

 Le verifiche 
accerteranno la 
capacità di: 
-comprensione 
-esposizione e 
comunicazione 
-rielaborazione. 

 Strumenti di verifica: 
-interrogazioni orali 
-questionari 
-schemi 
-lettura e analisi di 
documenti (scritti e/o 
iconografici) 

 Inoltre, per le prove 
scritte che per la loro 
struttura si prestano a 
tale valutazione 
oggettiva, verrà 
utilizzata la seguente 
griglia di riferimento: 

 0 – 25%  (3) 

 26-43% (4)  

 44-48% (4½)  

 49-53% (5) 

 54-58% (5½) 
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studiati.  I conflitti della nostra 
epoca. 
 

 59-63% (6) 

 64-68% (6½)  

 69-73% (7) .  

 74-78% (7½) 

 79-83% (8) .  

 84-88% (8½) 

 89-93% (9) .  

 94-98% (9½) 

 99 – 100% (10)  

 Organizzazione delle 
informazioni 

 Utilizza conoscenze e 
abilità per orientarsi nel 
presente, per 
sviluppare 
atteggiamenti critici e 
consapevoli. 
 

 Sa collocare la storia 
locale in relazione con 
la storia italiana, 
europea e mondiale. 

 
 

 Raccordo con i 
contenuti della II 
classe: il Risorgimento 
e la seconda 
rivoluzione industriale 

 La società di massa 

 Le rivalità tra le nazioni: 
imperialismo e 
colonialismo 

 L’Italia giolittiana 

 Prima Guerra Mondiale 

 Rivoluzione Russa 

 Primo dopoguerra 

 Fascismo e Nazismo 

 Seconda Guerra 
Mondiale 

 La Guerra Fredda 

 Decolonizzazione e 
sottosviluppo 

 La Costituzione della 
Repubblica italiana 

 La ricostruzione: l’Italia 
del “boom economico” 

 Terza rivoluzione 
industriale e la 
globalizzazione 

 I conflitti della nostra 
epoca. 
 

 Strumenti concettuali 

 Conosce e colloca nello 
spazio e nel tempo fatti 
ed eventi della storia 
contemporanea 

  Individua 
trasformazioni 
geopolitiche mondiali 
nella cultura, 
nell’economia, nella 
società 

 Sa usare le 
conoscenze apprese 
per comprendere 
problemi ecologici, 
interculturali e di 
convivenza civile. 
 

 Raccordo con i 
contenuti della II 
classe: il Risorgimento 
e la seconda 
rivoluzione industriale 

 La società di massa 

 Le rivalità tra le nazioni: 
imperialismo e 
colonialismo 

 L’Italia giolittiana 

 Prima Guerra Mondiale 
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 Utilizza conoscenze e 
abilità per orientarsi nel 
presente, per 
sviluppare 
atteggiamenti critici e 
consapevoli. 
 

 Rivoluzione Russa 

 Primo dopoguerra 

 Fascismo e Nazismo 

 Seconda Guerra 
Mondiale 

 La Guerra Fredda 

 Decolonizzazione e 
sottosviluppo 

 La Costituzione della 
Repubblica italiana 

 La ricostruzione: l’Italia 
del “boom economico” 

 Terza rivoluzione 
industriale e la 
globalizzazione 

 I conflitti della nostra 
epoca. 
 

 Produzione scritta e 
orale 

 Conosce e colloca nello 
spazio e nel tempo fatti 
ed eventi della storia 
contemporanea 

  Individua 
trasformazioni 
geopolitiche mondiali 
nella cultura, 
nell’economia, nella 
società 

 Utilizza conoscenze e 
abilità per orientarsi nel 
presente, per 
sviluppare 
atteggiamenti critici e 
consapevoli. 
 

 Sa produrre testi di 
vario genere, anche 
argomentativi, 
utilizzando conoscenze 
selezionate da diverse 
fonti. 

 Raccordo con i 
contenuti della II 
classe: il Risorgimento 
e la seconda 
rivoluzione industriale 

 La società di massa 

 Le rivalità tra le nazioni: 
imperialismo e 
colonialismo 

 L’Italia giolittiana 

 Prima Guerra Mondiale 

 Rivoluzione Russa 

 Primo dopoguerra 

 Fascismo e Nazismo 

 Seconda Guerra 
Mondiale 

 La Guerra Fredda 

 Decolonizzazione e 
sottosviluppo 

 La Costituzione della 
Repubblica italiana 

 La ricostruzione: l’Italia 
del “boom economico” 
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 Terza rivoluzione 
industriale e la 
globalizzazione 

 I conflitti della nostra 
epoca. 

METODO 
 Lezione frontale, attività di gruppo e in coppia, uso del libro di testo, film, documentari, immagini, approfondimenti su argomenti di interesse o 

rilievo, collegamenti interdisciplinari. 

ESPERIENZE 
SIGNIFICATIVE 

 Incontri con testimoni, esperti, testi; visite guidate. 

 


